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Prot 0005391/4a1 Ozieri 17 Giugno 2016 

 

 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 

realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1.A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-50 
Titolo Progetto: ITLab  
CIG: Z321A5099F 
CUP: B56J15002170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15.10.2015, avente per oggetto: Fondi strutturali europei 

– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di 

ambienti  Digitali, Azione 10.8.1 A3 

Vista  la nota prot. n AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/12810  del 15.10. 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento decontratti pubblici di servizi e forniture inferiori 

alla soglia  comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;  

Visto  il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il Decreto Interministeriale i febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista Il decreto di assunzione a Bilancio del progetto “ITLab” n° 6 del 10 maggio 2016 

Visto   che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è stato ammesso al finanziamento per un 

importo di euro 14.480,00 (quattordicimilaquattrocentottanta/00), Iva compresa,  per l’acquisto delle 

seguenti forniture: 

 Laboratorio Mobile 
  
Viste le norme che regolano la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=27593109


Visto che l’istituto non è dotato di un Albo fornitori, per cui non si terrà conto delle manifestazioni di interesse e/o 

richieste di invito, ecc., pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sull’Albo on line della 

scuola; 

Vista  la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n° 5363/4a1 del 16/06/2016 

 
AVVISA 

 
che l’Istituto intende espletare un’indagine finalizzata, nel rispetto dei principi di economicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla individuazione di n° 5 operatori economici presenti sul 
Mercato regionale, in grado di assicurare l’intera fornitura e da invitare tramite Richiesta di Offerta. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di manifestazione di 
interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale e, pertanto, non vincola in nessun 
modo questa Istituzione scolastica. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 22 giugno 2016, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Ad espletamento dell’indagine di mercato, tra le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine fissato, 
saranno prese in considerazione le prime cinque pervenute in ordine di arrivo. 
Non è prevista graduatoria di merito. 
In caso di mancata risposta o qualora le manifestazioni di interesse pervenute risultino inferiori al numero di 
almeno 5 operatori economici, il Dirigente Scolastico si riserva di invitare, per le richieste di offerta, ulteriori ditte 
operanti in Sardegna con i quali si è già avuta esperienza contrattuale. 
 
Documenti da allegare all’istanza: 

1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
2) dichiarazione regolarità contributiva (DURC) 
3) dichiarazione di possesso dei requisiti dall’art. 38 del D. Lgs.163/2016 
4) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dallart.253 del D.P.R. 207/2010 
5) dichiarazione di accettazione delle norme del presente avviso 
6) copia del documento di riconoscimento 
7) indicazione dell’iniziativa ME.PA. alla quale la ditta è iscritta 

 
 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla S.A. in conformità 
alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/2003. 
 
Gli operatori hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo 196/2003. 
 
Il presente avviso per la massima diffusione viene pubblicato: 

 sul Sito Web dell’istituzione scolastica: http://www.itozieri.gov.it/ 

 all’Albo on line: 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=sg17445&iframe=   

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Antonio Ruzzu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


